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NELLA TANA DEL LUPO 
DOMENICA 13 MAGGIO 2018 

 
 
 
 
Il Gruppo Ali Piemonte e Valle d’Aosta – Torino, nell’ambito delle iniziative rivolte alle famiglie, promuove 
una giornata alla scoperta del lupo con l’obiettivo far conoscere la vera natura di questo animale regale. 
 
Nell’immaginario collettivo il lupo ha una rappresentazione negativa legata alle antiche credenze e alle 
favole che lo inquadrano sempre come l’animale pericoloso, scaltro e assassino pronto ad attaccare in 
qualsiasi momento. Nella realtà il lupo è l’animale che più si avvicina all’indole umana, vive solo o in branco 
e quando si accoppia diventa un devoto capo-famiglia che alleva i suoi cuccioli con amore rimanendo 
fedelmente accanto alla compagna sino alla morte.  
 
Il Centro Uomini e Lupi comprende un recinto di circa otto ettari al cui interno sono ospitati alcuni esemplari 
di Canis lupus italicusgio. Si tratta esclusivamente di animali che non potrebbero vivere in libertà: o perché 
vittima di gravi incidenti o in quanto già nati in condizioni di cattività.  
 
Al centro dell’area si alza una torretta di tre piani da cui è possibile osservare una larga porzione dello 
spazio recintato. Se in natura l’avvistamento di un lupo è evento quanto mai raro e fortuito, va sottolineato 
che anche all’interno del centro faunistico l’osservazione del lupo non è un evento scontato. Alla torretta si 
giunge attraverso un tunnel al cui interno si snoda un percorso di visita che presenta il lupo dal punto di vista 
naturalistico. Insieme al recinto e al tunnel in località Casermette, posizionati presso la sede operativa del 
Parco delle Alpi Marittime, il Centro faunistico Uomini e Lupi comprende un secondo spazio espositivo nel 
paese di Entracque, dedicato al rapporto uomo-lupo.  
 
 
 
DOMENICA 13 MAGGIO 2018: 
 
1 BUS DA TORINO  

- ore 7,45 ritrovo – ore 8,00 partenza Torino Corso Bolzano (convenzione € 6,00 per auto al giorno su 
esibizione della tessera ALI). L’acquisto del biglietto deve essere fatto direttamente presso la cassa con 
operatore aperta dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 21.00 (chiusa durante il week end).   

 
1 BUS DA ASTI  

- ore 7,45 ritrovo – ore 8,00 partenza parcheggio del casello di Asti Ovest 
- ore 8.15 fermata Centro Contabile con la possibilità di usufruire del parcheggio, presentando il tesserino 

di servizio oppure la tessera ALI (indispensabile presentare uno dei due documenti)  
 
Mattina e pomeriggio visita delle due Sezioni del Centro Faunistico Uomini e Lupi (Sezioni Casermette e 
Sezione di Entracque). 
 
 
Ore 17,00  partenza per il rientro 
 



 
 
Pranzo presso il ristorante Vecchio Mulino di Entracque. 
 

Menù adulti: 
Roast beef di Manzo Piemontese in salsa tonnata 
Sformato di patate con fonduta di Toma Nostrana 

Crostone con Trota marinata al Moscato e cipolle di Tropea caramellate 
Risotto Prosecco e Castelmagno 

Cruouset della Valle Stura porri e salsiccia 
Filettino di maiale ai funghi porcini 
  con patate di Entracque al forno 

Degustazione di formaggi tipici d’alpeggio con  
confettura di fichi e Marsala  

Dolce Degustazione 
Caffè e Digestivo della casa 

 Dolcetto di Diano d’Alba d.o.c.g.    
Favorita d.o.c. 

 
Menù bambini 

Penne al pomodoro 
Milanese e patatine 
Bunet al cioccolato 

 
 
Numero di partecipanti: minimo 70 – massimo 100 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE 

Soci ordinari, familiari* Soci esterni 

 Importo da inserire 
nella scheda online     

(al lordo del contributo) 

Importo che sarà 
addebitato in C/C       

(al netto del contributo 
massimo erogabile) 

Importo che sarà 
addebitato in C/C 

ADULTO  58,00  31,50  58,00  

ADULTO CON TESSERA MUSEI 51,50  25,00  51,50  

DA 6 A 12 (non compiuti) 43,00  16,50  43,00  
DA 6 A 12 CON TESSERA MUSEI 
E UNDER 6 36,50  10,00  36,50  

 
* L’importo da indicare nella scheda online di prenotazione è quello al lordo del contributo del 
Gruppo. 
L’importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo 
massimo erogabile spettante. Una volta scaduto il termine di prenotazione ovvero quando la pratica 
verrà confermata da parte della Segreteria non sarà più possibile stornarla e si procederà 
all’addebito dell’intera quota di partecipazione o delle eventuali penali. 
 
La quota comprende: 
- Trasporto in autobus gran turismo 
- Visita alle due Sezioni del Centro Faunistico Uomini e Lupi 
- Pranzo con menù degustazione per gli adulti e bambini 
 
La partecipazione alle iniziative è subordinata all’iscrizione al Gruppo Piemonte e Valle d’Aosta - Torino. 
 
Prenota on-line entro il 22 aprile 2018 cliccando sul tasto del punto di ritrovo prescelto. 
 
Contatti  
Segreteria del CT Nordovest:  Tel. 011.5559040 – 54518 
Servizio ContattALI 

 
 

 


